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Milano, Parco Esposizioni Novegro 

Sabato 18 e Domenica 19 gennaio 2014  

 

PROGRAMMA ATTIVITA’ - LABORATORI - SPETTACOLI 

Agriturismoinfiera – Due giorni in cui imparare, riscoprire, vivere la natura grazie alla partecipazione di 

centinaia di agriturismi che propongono degustazioni e vendita di prodotti. 

 

Per grandi e piccini, all’interno dell’AGRI Fattoria, a disposizione tantissimi laboratori esperienziali per 

tornare a vivere la natura! 

 

 

 

 

PROGRAMMA ATTIVITA’ di SABATO e DOMENICA 

 

     NEW CRAZY LIFE ANIMAZIONE 

Sabato e Domenica 

11.00 – 11.30 Presentazione della Giornata insieme a Mister Rice 

11.30 – 12.00 Appuntamento gioco con “Natura è libertà di movimento” – Giochi di gruppo che 
riconducono ai giochi all’aria aperta - Corsa con i sacchi, Sparviero, Bandiera, Gioco della 
scopa 

12.00 – 13.00 BABY DANCE - si apriranno le danze con la baby dance coinvolgente grazie al supporto dei 
nostri amici “Crazy” e “Life” 

15.45 – 16.30 LABORATORIO CREATIVO/DIDATTICO FILA-GIOTTO - “Natura è: rispetto e conoscenza” 

Realizzazione di animali con materiali di riciclo - Mr. Rice ci racconterà la filiera   del riso e 

realizzeremo un mosaico di riso colorato 
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17.00 – 17.45 Appuntamento gioco con “Natura è libertà di movimento” – Giochi di gruppo che 
riconducono ai giochi all’aria aperta - Corsa con i sacchi, Sparviero, Bandiera, Gioco della 
scopa 

17.45 – 18.45 BABY DANCE - si apriranno le danze con la baby dance coinvolgente grazie al supporto dei 
nostri amici “Crazy” e “Life” 

Palloncini e trucca bimbi a tema animali per tutti!!! 

ANGOLO DELLA MERENDA NATURA NUOVA 

Uno spazio interamente dedicato alla merenda in compagnia dei prodotti NATURA NUOVA 

 

ANIMALI DELLA FATTORIA – AZ. AGRICOLA IL PIOPPETO di I. Bertin 
Sabato e Domenica – 11.30 - 13.30 e 15.30 - 19.00 

 

Un’intera fattoria dove i bambini potranno entrare per conoscere dal vivo e giocare con galline, maialini, 

pecore, caprette, conigli apprezzando il fantastico mondo della vita di campagna! 

L’ORTO DIDATTICO 

Scopri tutti i segreti dell’orto! impara a seminare, piantare, innaffiare e raccogliere le pianticelle del magico 

orto di Alice. 

PITTURA IL PONY “FLOWER” – LABORATORIO DIDATTICO 

Impara a riconoscere le parti anatomiche del cavallo e con le tempere a dita, pittura la mascotte del 

Pioppeto – IL PONY FLOWER - che ti aspetta nel suo paddock e scatta la foto insieme a lui! 

PASTA DI SALE 

Assieme a Roberta, impara a realizzare gli animali della fattoria con la pasta di sale! 

LA FATTORIA DEI PICCOLI 

Per i più piccini, uno spazio tranquillo tra ballette di paglia, per colorare tutti gli animaletti che popolano la 

fattoria e imparare i versi che fanno, timbrare gli animali e imparare a colorarli. 

CERCA L’UOVO 

Tutti i bimbi sono invitati a partecipare alla CACCIA ALL’UOVO…FRESCO!!! 

IL VITELLINO 

Un paddock riservato al vitellino che potrete accarezzare dal vivo. 

 

I LABORATORI della REGIONE LIGURIA 
Sabato e Domenica 

 

MARMELLATA DI POMODORI VERDI 

Impara e scopri tutti i segreti della marmellata di pomodori verdi! 

LABORATORIO DELL’OLIO 

Impariamo a degustare l’olio e apprezzare tutti i suoi profumi e sapori 
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LE OLIVE 

Impariamo a degustare le olive e a riconoscere le varie tipologie 

L’AGLIE’ – L’ANTENATA DEL PESTO 

Ingredienti, preparazione con l’aglio di vessalico 

I MITILI 

Degustazione di mitili, alimento caratteristico della tradizione enogastronomica spezzina 

Tutti i segreti sui mitili: degustazione, coltivazione e conservazione  

IL PESTO 

Laboratorio di Pesto alla Genovese al Mortaio  

L’idea è quella di far fare il pesto al mortaio al “pubblico”. Chi assiste si sente coinvolto, perché pur non 

pestando nel mortaio, è partecipe dello sforzo di chi in quel momento, per la prima volta, fa il “suo” pesto. 

L’intento è quello di educare ad una maggiore conoscenza i visitatori e di sensibilizzarli per un acquisto 

consapevole 

LABORATORIO ESSENZE 

Tutti i segreti delle essenze 

 

GIOCA GIOLIVA - GIOCO DELL’OCA  

GiOcaGiOLiva!!! saltellando di casella in casella i bimbi imparano la sana alimentazione! 

LABORATORI OASI DI GALBUSERA BIANCA 

LABORATORIO “GIOCASCIENZA” - Sabato 11.00 - 13.00, 14.00 – 15.00, 17.00 – 18.00 

Per veri scienziati tanti esperimenti con ingredienti segreti da realizzare in compagnia di Loredana dello 

spazio GIOCASCIENZA 

LABORATORIO “LEGGI STORIE DELLA NATURA” - Sabato 14.00 - 15.00, 16.00 – 17.00  

Per veri scienziati tanti esperimenti con ingredienti segreti da realizzare in compagnia di Loredana dello 

spazio GIOCASCIENZA 

LE BAMBOLE DI LANA- Domenica 11.00 - 13.00, 15.00 – 16.00, 17.00 – 18.00 

Realizza delle bellissime bambole con la lana proprio come facevano tanto tempo fa! 

“PIEDINI NELLA TERRA” e “SEMINA I BULBI” - Domenica 14.00 - 15.00, 16.00 – 17.00  

Togli le scarpine, cammina nella terra e impara a piantare i bulbi. Porterai a casa il tuo fiore!  

INTERAZIONE CON GLI ANIMALI 
Grazie alle strutture presenti, i bambini potranno imparare a conoscere e interagire con asini, lama, cavalli 

vitellini, maialini, galline, caprette, rapaci… 

ASINTREKKING 

Per i veri temerari, i simpatici asini dell’associazione vi aspettano per fare un giro in groppa! 

BATTESIMO DELLA SELLA I GELSI 

Per i veri temerari non sarà di certo un problema cavalcare simpatici pony del Centro Ippico I GELSI.   
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FALCONIERI DI SUA MAESTA’ 

Dal vivo vieni a conoscere i rapaci di sua maestà e scopri tutti i loro segreti. 

I LAMA - SCUDERIA DELLA VALLE 

Tutti i bambini sono invitati a conoscere i simpatici lama della scuderia della valle e a partecipare a piccoli 

laboratori di disegno: impara a disegnare, colorare e ritagliare gli ANIMALI DEL BOSCO. 

SPORT E ATTIVITA’ 
Aree dedicate al movimento nella natura 

AREA TRATTORINI PEG PEREGO 

Un trattore a disposizione per arare e trasportare la paglia nel magico campo PEG PEREGO tra balle di 

paglia e spaventapasseri…la passione di tutti i bambini! 

 

MYFOOTBIKE 

Uno spazio interamente dedicato per provare un innovativo mezzo per viaggiare immersi nella natura: un 

fantastico monopattino adatto per tutti i tipi di tracciati 

TIRO CON L’ARCO 

Scopri come si realizza un vero e proprio arco, presso lo stand Montemercole, e impara ad usarlo nello 

spazio dedicato alla pratica: un insegnante professionista, ti spiegherà come impugnare, prendere la mira e 

fare centro con il tuo arco!  

PERCORSO IN MOUNTAIN BIKE – ASS. OUTDOOR LIVE  

PERCORSO BICI CON PEDALATA ASSISTITA – MONFERRATO EXPERIENCE  

Un percorso strutturato con ostacoli da affrontare in  mountain bike o con le bici  a pedalata assistita per 

mettere alla prova equilibrio e spirito d’avventura per grandi e piccini. 

LA BOTTEGA DI MASTRO GUFO  

Sabato e Domenica 

MOSTRA FOTOGRAFICA  
Sarà possibile ammirare foto suggestive di nidi artificiali  a cura di Noctua.  
 
SCATTA LA TUA FOTO E DIVENTA UN GUFO!  
Come saresti se tu fossi un gufo? Metti il tuo musetto nella sagoma e scatta la foto. Il gioco è fatto! 
 
MASTRO GUFO MASCOTTE  
Vieni a conoscere dal vivo Mastro Gufo: il gigantesco peluche animato che regalerà fortuna e allegria a 
tutti! 
 
GUFOLANDIA  
Gufosi laboratori vi aspettano!  
 
I CANTI DEI GUFI e LE MAGICHE PENNE DEI GUFI - Ornitologo M.Mastrorilli - Biologa Alice Cipriani 
Canta con i gufi e scopri i segreti del volo dei rapaci notturni! 
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TEATRINO DI MAGUFO - SABATO POMERIGGIO 
Un magico teatrino di marionette con storie e intrattenimento, anche scientifico. I canti degli uccelli 
spiegati e narrati con uno spettacolo! 
 
TRUCCAGUFI  
Juli Elfetta Truccagufi dei Boschi, trucca i bambini con i colori del bosco e della natura. 
 
ANTICO BORGO DI GALLANO  
Vieni e scopri tutte le informazioni per vivere un week end in agriturismo a costo ZERO! 
 
RIDONA VITA AI VECCHI MOBILI E OGGETTI – CON LO SHABBY CHIC! 

Presso lo spazio TO DO – SHABBY CHIC dimostrazioni tecnica Shabby su mobile, il riciclo creativo! 

I LABORATORI - STAND LA CASA DEL MONFERRATO 

Sabato e Domenica 

I SEGRETI DEI VERI AGNOLOTTI - AGRITURISMO LA ROSSA 

Venite a scoprire e imparate la vera ricetta degli agnolotti! 

CARTA, FIORI ED ERBE…QUANTE COSE SI POSSONO FARE! - MONFERAX AZIENDA AGRICOLA FERRARO 

SABATO ore 11.00-12.00 e  15.00-16.00 e  17.00-18.00 

Partecipate al laboratorio di “carta fatta a mano”, utilizzando anche fiori di lavanda e altre erbe.   

VIENI A CONOSCE LE API DAL VIVO – IN COMPAGNIA di Carla Ponzio, Fausto e Lucio 

DOMENICA ore 11.00-12.00 e 15.00-16.00 e  17.00-18.00  

Vi aspettiamo numerosi, insieme alle nostre API, per assistere alla dimostrazione e partecipare al laboratori                                     

CORSI DI CUCINA E DI FOTOGRAFIA STANNO ASPETTANDO SOLO TE! – CASCINA PAPA MORA  

Presso il nostro stand sarà possibile partecipare ai corsi di cucina e di fotografia. Vi aspettiamo numerosi! 

SAPETE COME SI COSTRUISCONO I BRACCIALETTI DI MACRAME’?  

Maria Rossi vi aspetta per spiegarvi ogni tecnica e insegnarvi a realizzare i braccialetti con materiale 

macramè. 

TECNICHE PITTORICHE E I LORO SEGRETI  

Carla Boccignone vi rivelerà tutti i segreti e le tecniche della pittura.  

LE ATTIVITA’ DIDATTICHE – TERRANOSTRA AGRITURISMO DI CAMPAGNA AMICA 

PIEMONTE 

Sabato e Domenica 

“MANI IN PASTA”  

Scopri tutte le tecniche con il laboratorio di panificazione. 

“MANI IN TERRA” 
Le pratiche agricole ed enogastronomiche non hanno più segreti. Vieni e partecipa al corso, imparerai tutte 

le tecniche per la coltivazione di ortaggi. 
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“IL MONDO DELLA NOCCIOLA” 

Vieni a scoprire tutte le peculiarità della nocciola, non te ne pentirai. 

HAI MAI ASSAGGIATO IL VERO SUCCO D’UVA ?  

Vieni ad assaggiare tutti i tipi di succhi d’uva e scoprine le caratteristiche. 

AREE DI SERVIZIO 

AREA RELAX – UN MONDO COMODO 

Vieni a provare gli splendidi e morbidi cuscinoni di un Mondo Comodo per rilassarti in mezzo alla natura. 

AREA NURSERY  

Area dedicata al cambio del pannolino dei piccoli. 

 

 

 

 

Pranza e cena nel nostro AGRI-RISTORANTE! 

Arredato in stile agrituristico, potrai gustare prodotti tipici regionali.  

Tagliere di salumi, formaggi, spianate, porchetta cinta senese, prosciutti del contadino, zuppe, lasagne, 

polenta, stinco, olive all’ascolana, frullati, spremute, crema dolce fritta, vino e birra artigianale…..  

Impara come si fa la mozzarella, la polenta, degusta calici di vino e tanto altro ancora! 

………COSA ASPETTI? NOI TI ASPETTIAMO! 

 

 


